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REGOLAMENTO GRUPPI MASCHERATI
SFILATA DELLA DOMENICA
Art. 1 – Per “gruppo mascherato” si intende un gruppo di persone mascherate, composto da almeno 20 unità, che abbia un
tema comune. Il gruppo mascherato deve concludere l'intero percorso della sfilata con tutti i mezzi appartenenti ad esso.
In calce alla domanda di partecipazione dovrà essere ben chiaro il nominativo del capo gruppo e i contatti reperibili durante la
manifestazione.
Art. 2 – La classifica è determinata da una giuria composta da un rappresentante della Consorteria delle Ninfe, del Collegium
Consulum, della Congrega dei Diavoli e San Martino, delle Ancelle, dei Senatori del Carnevale e da un membro esterno; sarà
presieduta da un Coordinatore senza diritto di voto.
I parametri di giudizio sono:
LAVORO costumi e maschere (materiale utilizzato, cura dei particolari, colori)
COREOGRAFIA E MUSICA lo spettacolo che il gruppo offre durante la sfilata
IRONIA su fatti o personaggi (locali e non)
FEELING COL PUBBLICO capacità di coinvolgimento degli spettatori
La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile.
Per ognuno di questi parametri ogni componente della giuria stilerà una sua personale classifica fra tutti i gruppi partecipanti
assegnando al gruppo che riterrà il migliore tanti punti quanti sono i gruppi partecipanti e scalando via via di 1 punto fino
all’ultimo che otterrà 1 punto. Ad esempio, se i gruppi partecipanti sono 6, il gruppo valutato quale migliore avrà 6 punti, il
secondo 5 e così via. Questa valutazione andrà ripetuta per ciascun parametro di giudizio.
In caso di parità, il coordinatore procederà al sorteggio e stabilirà la classifica.
Art. 3 – Pur essendo libera la trattazione delle allegorie da parte dei gruppi mascherati, i responsabili dovranno assicurare il
rispetto del comune senso del pudore, salvaguardando la sensibilità dei minori.
Argomenti di satira politica e sociale non dovranno essere lesivi della dignità personale di chiunque.
I partecipanti alla sfilata saranno personalmente responsabili dei propri comportamenti.
Art. 4 – A supporto del gruppo mascherato, è consentito l'utilizzo di un solo mezzo a motore che potrà essere un furgone
cassonato tipo “Daily”, un Ape o un mini-trattore. Le misure del cassone dei suddetti mezzi non dovrà - tassativamente -superare
le misure di 3 metri di lunghezza e di 2 metri di larghezza e una altezza massima di 3 metri da terra.
Su tali mezzi è consentito esclusivamente il trasporto di persone con età inferiore ai 6 anni o con particolari problemi motori, di
un addetto al suono e di eventuali emergenze.
Art. 5 – I gruppi dovranno presentarsi alla partenza, presso il Piazzale della Maison du Boulodrome, alle ore 13:00 circa; la sfilata
partirà alle ore 14:30.
Art. 6 – La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 (euro trenta/00). È richiesto inoltre il versamento di una cauzione di € 150,00
(euro centocinquanta/00) che verrà incamerata dalla Pro Loco se il gruppo non concluderà l’intero percorso della sfilata.
Art. 6 – Eventuali reclami circa le irregolarità commesse durante la sfilata dovranno essere segnalate al presidente della Pro Loco
durante la sosta programmata in Via Carlo Viola e pervenire, per iscritto, al Coordinatore presso l’ufficio situato nella Scuola
elementare di Via Chanoux.
Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla somma di € 50,00 (euro cinquanta/00) che verrà restituita in caso di corretta
segnalazione.
Art. 7 – Per motivi di sicurezza, a bordo del carro non vi dovranno essere materiali esplosivi, infiammabili o comunque
pericolosi; è altresì obbligatorio avere a bordo un estintore a norma e funzionante.
Si ricorda infine che, per un corretto svolgimento della sfilata, i gruppi dovranno mantenere una distanza massima di 20 metri
dal gruppo precedente e attenersi alle direttive degli addetti della Pro Loco.

